
Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia

Verbale dell’Assemblea ordinaria dell’Associazione

Il giorno 15 ottobre 2022 alle ore 16:45 presso il Teatro del Baraccano di Bologna (BO) e tramite
piattaforma on-line Zoom (solo in modalità di uditori per i soci in collegamento) si è riunita, in
seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria dei soci dell’Associazione per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:

1) Presentazione attività svolta dal Consiglio Direttivo nel triennio 2019-2022
2) Rinnovo del Presidente, Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri
3) Varie ed eventuali.

Sono presenti n. 64 soci professionisti di cui n. 25 rappresentati per delega e n. 5 Soci
neo-professionisti, su un totale di n. 233 soci iscritti ad oggi. Sono inoltre collegati da remoto n.15
Soci in qualità di uditori, regolarmente iscritti.
Presiede l’assemblea Mariagrazia Baroni, Presidente AIM, e funge da Segretaria dell’assemblea
Valentina Sabatini, Consigliere AIM.
Accertata la regolare convocazione dell’assemblea e la presenza del numero legale dei soci, la
Presidente dichiara aperta la riunione alle ore 17.00.

Allo scopo di aggiornare la maggior parte dei soci circa il percorso realizzato dal Consiglio
Direttivo uscente, la Presidente affronta il primo punto all’ordine del giorno Attività svolta dal
Consiglio Direttivo nel triennio 2019-2022, e presenta una Introduzione che riepiloga i punti
fondamentali della Legge 4/2013 ricordando:

1) che la Musicoterapia è una professione disciplinata e non regolamentata; che sono vietati
l’adozione e l’uso di denominazioni professionali relative a professioni organizzate in ordini
o collegi (vietati i termini: “Regolamentato”, “Albo”; anche il termine “Registro” si riferisce
alla Certificazione ed è utilizzato dagli Organismi di Certificazione)

2) che l’adesione alla associazione è su base volontaria, senza vincolo di rappresentanza
esclusiva

3) che AIM, negli anni 2014-2015, ha partecipato al Tavolo UNI per la Norma 11592:2015; e
che nell’anno 2018 è stata stipulata una convenzione con AICQ-SICEV per ottenere la
Certificazione di Musicoterapeuta per quei soci interessati a partecipare a bandi in cui è
previsto questo requisito. A tal proposito Baroni, ribadisce l’impegno di AIM ed invita il
singolo socio, soprattutto oggi, a divulgare presso le Istituzioni pubbliche la pari validità
della Attestazione di Qualità e Qualificazione professionale rilasciata dalle Associazioni

4) da ultimo ricorda che nell'ottobre 2018 è stato modificato lo Statuto AIM in vista della
richiesta di iscrizione al MISE (Ministero dello Sviluppo Economico, che è l’ente deputato
dalla Legge 4/2013 al controllo delle Associazioni professionali) e sono state tolte le figure
di socio formatore e socio supervisore; pertanto richiama i soci a non utilizzare più tale
diciture ma attenersi alle tipologie di socio professionista o neo-professionista previste dallo
Statuto (art. 5).

Baroni insieme ai consiglieri Sarcinella, Ceccato, Zingarelli e Sabatini, presentano in modo
dettagliato le molte attività svolte dal CD:

1) Processo di adeguamento di AIM alla Legge 4/2013 ed iscrizione al Mise che si è concluso
nel settembre 2022.

● Strutturazione del percorso per i soci neo-professionisti
● Modifica dello Statuto di AIM, a seguito di segnalazione MISE e obblighi per i soci (obbligo di

informare l’utenza del proprio numero di iscrizione ad AIM, obbligo di Formazione Professionale
Continua)
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● Iniziative destinate ai soci in presenza/on-line di Formazione Professionale Continua
● Assicurazione professionale collettiva
● Revisione dell’esame di ingresso ad AIM
● Definizione del Regolamento e procedure per il rilascio dell’Attestazione di Qualità e qualificazione

dei servizi resi
● Definizione della procedura di Controllo dei requisiti di permanenza dei soci in AIM

2) Sessioni di Esami e colloqui di ingresso AIM
3) Partecipazione alle riunioni del tavolo informale indetto da UNI
4) Vincita della candidatura per il Congresso Mondiale di MT a Bologna WCMT 2026
5) Attività Svolte da AIM presso CoLAP

● Lavoro di produzione di Linee Guida rispetto alla ripartenza nel periodo Covd-19
● Tavolo dell’Atlante del Lavoro
● Portale delle Professioni: conquista del lavoro di CoLAP nel dialogo con le istituzioni (Governo e

Stato);
● Valentina Sabatini eletta come consigliere in CoLAP e, successivamente, coordinatore per il Tavolo

delle Discipline del Benessere.
6) Nuovo dominio e nuovo sito AIM, attivazione Zoom
7) Coordinamento Musicoterapia del Sud Italia
8) Collaborazione con APIM e CONFIAM per la rivista ‘Musica e Terapia’
9) Dialogo e confronto con le altre Associazioni di Musicoterapia iscritte ad EMTC: FIM,

AIREM, PuntoDiSvolta
10) Progetto ‘La collina degli Elfi’
11) Cambio della segreteria AIM.

Vengono presentati alcuni obiettivi futuri (adesione al tavolo Colap per la revisione dei codici
Ateco e Progetto Europa; maggiore diffusione di informazioni su AIM all’esterno; apertura nuovi
canali social; creazione di contenuti multimediali sulla MT e su AIM).
Baroni inoltre informa che, in occasione della Conferenza Emtc dello scorso giugno ad Edimburgo,
è stato eletto il nuovo Core-Board per il triennio 2022-2025; la Presidente Emtc eletta è la socia
Elide Scarlata che fino ad allora era Rappresentante Italiano e Coordinatore del Sud Europa in
Emtc. A seguito della elezione di Scarlata, Filippo Giordano è stato nominato Rappresentante
Italiano, in accordo con i Presidenti delle altre 3 associazioni iscritte ad Emtc. I presenti
all’assemblea si congratulano per queste notizie.
A conclusione della presentazione, Baroni condivide le criticità individuate nell’arco degli scorsi
tre anni (grande mole di lavoro, rischio di lavorare sull’urgenza, difficoltà a seguire tutti gli aspetti)
avanzando una proposta riorganizzativa che prevede il potenziamento di Commissioni a fianco del
Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dagli Art.12 e 15 dello Statuto. Propone di istituire a
fianco delle commissioni e comitati già esistenti (Collegio dei Probiviri, Comitato Scientifico e
Commissione Valutatrice, ciascuna delle quali con compiti specifici come da Statuto) anche altre
commissioni che possano facilitare il lavoro del CD, ed in particolare: una commissione
Rappresentanza Istituzionale, una Commissione Economico-giuridica, una Commissione Gruppi di
Studio e Coordinamenti territoriali.
Propone inoltre di istituire la figura del Past-President che faciliti i cambi di mandato tra il
Presidente uscente e quello entrante, allo scopo di creare continuità e passaggio di consegne fluido e
preciso su tutti gli aspetti ed evitare assenza e buchi come è accaduto nel 2016 quando Baroni ha
assunto la funzione di Presidente. Sarà compito del Presidente entrante definire le tempistiche
necessarie per il passaggio di consegne e il supporto del Past-President.
Nessuno dei presenti all’assemblea esprime parere contrario a tali proposte.
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Si affronta il secondo punto all’ordine del giorno: Rinnovo del Presidente, del Consiglio Direttivo
e del Collegio dei Probiviri.

Baroni ricorda le modalità e i requisiti per essere soci elettori (secondo quanto comunicato ai soci
tramite Regolamento Elettivo inviato a inizio luglio) e procede alla elezione degli organi sociali per
il mandato 2022-2025.

Per l’elezione del Presidente AIM, si procede per acclamazione, essendo pervenuta un’unica
candidatura: Marinella Maggiori è eletta Presidente.

Per l’elezione del Collegio dei Probiviri, si procede per acclamazione, essendo pervenuta una
candidatura a Presidente del Collegio e due a Probiviro, in linea con quanto previsto dallo Statuto
(art. 14): Alessandra Varagnolo è eletta Presidente del Collegio dei Probiviri; Luisa Bonfiglioli e
Lorenzo Capolsini sono eletti Probiviri.

Per l’elezione del Consiglio Direttivo, sono pervenute 4 candidature: Enrico Ceccato, Valentina
Sabatini, Mauro Sarcinella e Marzia Zingarelli.
Baroni ricorda l’Art. 12 dello Statuto che prevede un Consiglio Direttivo formato da un numero
dispari di consiglieri (min. 3 - max. 7) pertanto si informa che si procederà per votazione ed
elezione di un Consiglio Direttivo composto da 3 membri.
Mauro Sarcinella chiede la parola e comunica la volontà di ritirare la propria candidatura al
Consiglio Direttivo. Tale comunicazione viene accolta dall’Assemblea.
Per l’elezione del Consiglio Direttivo si procede quindi per acclamazione: Enrico Ceccato,
Valentina Sabatini e Marzia Zingarelli sono eletti Consiglieri AIM.

Alle ore 18.20 esauriti tutti i punti all’ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, la
Presidente dichiara chiusa la riunione.

La Segretaria La Presidente
Valentina Sabatini Mariagrazia Baroni


